
 

 

 

I  LUNEDI’  DI  SAN  GIUSEPPE 
alle ore 21, in chiesa incontro con don Luciano Luppi 

Vicario del Vicariato Bologna Ovest, parroco a Casteldebole e docente alla FTER 

su Quale futuro per la nostra parrocchia?  
Gli “snodi” fondamentali e le “sfide” da raccogliere. 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 22 maggio 2022 - n. 367 

19.30 
Apertura nel chiostro dello stand gastronomico 

CRESCENTINE e TIGELLE CON AFFETTATI VARI ,SQUACQUERONE e RUCOLA , PESTO  
PIGNOLETTO DOC bianco frizzante , FALANGHINA IGP bianco fermo ,  

FALCO REALE DOP rosso fermo BIRRA, COCA e FANTA - CREPES E ZUCCHERO FILATO 

Ore 20 
Concerto sul sagrato della chiesa 

N.I.K [alle ore 20] 

“Tutta Giusta” SuperbaMd [alle ore 21] 

19.30 
Apertura nel chiostro dello stand gastronomico 
PIADINE CON SALSICCIA E AFFETTATI VARI , SQUACQUERONE e RUCOLA 

PIGNOLETTO DOC bianco frizzante , FALANGHINA IGP bianco fermo ,  
FALCO REALE DOP rosso fermo BIRRA, COCA e FANTA - CREPES E ZUCCHERO FILATO 

19.30 
Apertura nel chiostro dello stand gastronomico 

CRESCENTINE e TIGELLE CON AFFETTATI VARI, SQUACQUERONE e RUCOLA , PESTO  
PIGNOLETTO DOC bianco frizzante , FALANGHINA IGP bianco fermo ,  

FALCO REALE DOP rosso fermo BIRRA, COCA e FANTA - CREPES E ZUCCHERO FILATO 

Ore 20 
Concerto sul sagrato della chiesa 

Broken Keytar 
Blackstar 

10.30 Messa all’aperto, nel parco. 
Unica messa che sostituisce quella delle 10 e delle 11,30! 

12.30 
PRANZO COMUNITARIO NEL CHIOSTRO  

ORGANIZZATO DAI GIOVANI - Prenotarsi!! - Menù a sorpresa 

L’OFFERTA LIBERA SARA’ DESTINATA ALL’ACCOGLIENZA  
DELLE FAMIGLIE UCRAINE E ALLE ATTIVITA’ GIOVANILI  

Chiusura del Mese di Maggio con la recita “itinerante” del Rosario  
alla luce delle candele (“aux flambeaux”) partendo alle ore 21  

dalla Madonna “Grassa” e arrivando alla Madonna della Misericordia  
con preghiera di affidamento della nostra parrocchia a Maria 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it




Incontro per leggere e commentare il Vangelo della domenica  
L'incontro è alle 21 IN PRESENZA, presso la saletta OFS 

E’ possibile anche collegarsi: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp 
L’incontro è animato da Francesco Bonifacci  

24 
MARTEDì 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 25 
MERCOLEDì 

Da lunedì a venerdì alle ore 21 recita del Rosario all’edicola della Madonna 

Alle 16: Celebrazione di alcuni battesimi 29 
DOMENICA 

“Angolo Fraterno” 22 
DOMENICA 

Alle ore 21 recita del Rosario presso la fam. Garagnani (Via Guidotti, 45)  26 
GIOVEDì 

La Settimana Laudato si’ (che quest’anno si celebra dal 22 al 29 maggio) è iniziata come un 
modo per celebrare il primo anniversario della lettera enciclica di Papa Francesco, “Laudato si’: 
sulla cura della nostra casa comune”. 

Da allora, la celebrazione annuale è diventata un modo per tutti i cattolici di riunirsi e di gioire dei 
progressi che abbiamo fatto nel dare vita alla Laudato si’ e di impegnarci a continuare a pregare e 
ad agire per la nostra casa comune. 

Quest’anno, sotto il tema “In ascolto e in cammino insieme”, i cattolici dei sei continenti lavore-
ranno affinché “la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprenda la preoccupazione 
di unire tutta la  famiglia umana” (LS 13), e questa citazione dalla Laudato si’  guida la celebrazione 
della settimana. 

I cattolici di tutto il mondo riuniranno le loro comunità in azione e impareranno di più su come la 
Laudato si’ offre un progetto per affrontare la crisi climatica.  

In tutto il mondo, i cattolici si uniranno come un’unica famiglia in preghiera e nell’azione. 

Per conoscere e partecipare a questo grande evento:  
https://laudatosiweek.org/it/cose-la-settimana-laudato-si-it/ 



 

 

Dal 21 al 29 Maggio 2022 


